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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

APRILE GENNAIO - APRILE
MARCHE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %

FIAT 23.237 971 +2293,1 92.673 57.454 +61,3
VOLKSWAGEN 13.702 138 +9829,0 49.556 33.705 +47,0
PEUGEOT 9.022 478 +1787,4 40.363 22.669 +78,1
FORD 8.986 223 +3929,6 38.339 21.902 +75,0
TOYOTA 8.078 54 +14859,3 33.435 15.980 +109,2
CITROEN 7.061 272 +2496,0 31.305 18.192 +72,1
JEEP 6.383 395 +1515,9 24.858 13.117 +89,5
OPEL 6.168 259 +2281,5 25.537 15.938 +60,2
AUDI 6.020 73 +8146,6 23.188 12.147 +90,9
RENAULT 5.444 453 +1101,8 27.637 19.475 +41,9
LANCIA 5.152 109 +4626,6 18.159 12.824 +41,6
BMW 4.973 93 +5247,3 21.109 11.318 +86,5
MERCEDES 4.886 52 +9296,2 19.309 10.626 +81,7
DACIA 4.581 71 +6352,1 19.587 11.222 +74,5
SUZUKI 4.253 23 +18391,3 16.453 7.297 +125,5
KIA 3.754 23 +16221,7 14.846 10.671 +39,1
HYUNDAI 3.325 37 +8886,5 15.059 8.071 +86,6
SKODA 2.634 45 +5753,3 11.208 6.213 +80,4
SEAT 2.349 36 +6425,0 8.660 5.321 +62,8
NISSAN 2.156 18 +11877,8 10.769 7.748 +39,0
VOLVO 2.007 13 +15338,5 7.236 3.551 +103,8
MINI 1.868 8 +23250,0 7.063 3.753 +88,2
LAND ROVER 1.683 49 +3334,7 5.146 3.529 +45,8
MAZDA 1.157 7 +16428,6 4.763 2.423 +96,6
ALFA ROMEO 970 147 +559,9 4.013 4.122 -2,6
SMART 650 1 +64900,0 2.547 800 +218,4
HONDA 620 18 +3344,4 2.277 1.662 +37,0
DR 611 15 +3973,3 2.173 608 +257,4
JAGUAR 569 11 +5072,7 1.716 1.210 +41,8
PORSCHE 457 10 +4470,0 2.283 1.488 +53,4
MITSUBISHI 412 6 +6766,7 1.485 1.373 +8,2
DS 411 51 +705,9 1.490 1.436 +3,8
LEXUS 374 2 +18600,0 1.816 1.022 +77,7
SUBARU 203 9 +2155,6 823 517 +59,2
MASERATI 100 0 - 575 320 +79,7
FERRARI 70 0 - 236 136 +73,5
LAMBORGHINI 41 6 +583,3 112 90 +24,4
TESLA 22 106 -79,2 1.725 886 +94,7
ALTRE 644 13 +4853,8 2.652 887 +199,0
TOTALE MERCATO 145.033 4.295 +3276,8 592.181 351.703 +68,4
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Con la fine degli incentivi ritorno agli anni ’60 per il mercato auto 

AUTO: APRILE -17,1% NONOSTANTE L’ULTIMO SCAMPOLO DI INCENTIVI

Ancora un dato fortemente nega-
tivo per il mercato automobilistico. 
In aprile sono state immatricolate 
145.033 autovetture. Il confronto 
non si può fare con il dato corri-
spondente del 2020 perché il lock-
down totale aveva consentito in 
quel mese di immatricolare soltanto 
4.295 autovetture. Facendo quindi 
riferimento all’ultimo aprile norma-
le, cioè ad aprile 2019, nell’aprile 
scorso si è registrato un calo del 
17,1%. Sostanzialmente analoga 
la situazione se si confronta il pri-
mo quadrimestre di quest’anno con 
quello del 2019. Il calo in questo 
caso è infatti del 16,9%. 
Questi cali non riflettono però l’ef-
fettiva situazione del mercato che 
è in realtà molto più negativa di 
quanto appaia dalle statistiche e ciò 
perché nel 2019 non erano in vigo-
re incentivi per le vetture più richie-
ste, che sono quelle con emissioni 
di CO2 da 61 a 135 gr/km, mentre 
dal 1° gennaio 2021 erano in vi-
gore incentivi per questa fascia di 
autovetture per 250 milioni di euro. 
Questo stanziamento ha indubbia-
mente sostenuto la domanda senza 
riuscire però a compensare com-
pletamente l’impatto fortemente 
negativo della pandemia.  E a ciò 

si aggiunge che lo stanziamento si 
è esaurito l’8 aprile. La spinta degli 
incentivi prenotati prima dell’esau-
rimento dei fondi dovrebbe con-
tinuare nella prima metà di mag-
gio. Poi per il mercato dell’auto si 
aprirà una crisi ben più severa di 
quella del primo quadrimestre di 
quest’anno che potrebbe portare 
il 2021 a chiudere il suo consuntivo 
anche molto al di sotto del risulta-
to catastrofico del 2020 in cui, con 
1.381.646 auto vendute, si ritornò 
ai livelli di 50 anni fa, cioè degli anni 
’70 del secolo scorso. Un ulteriore 
calo su questi livelli aprirebbe uno 
scenario catastrofico per il merca-
to italiano dell’auto che potrebbe 
precipitare addirittura sui livelli de-
gli anni ’60 del secolo scorso con 
tutto quello che ne conseguirebbe 
anche per il prodotto interno lordo 
del Paese su cui l’incidenza dell’au-
to e del suo indotto tocca il 12,5%. 
E’ quindi assolutamente necessa-
rio che il Governo disponga, senza 
ulteriori indugi il rifinanziamento 
degli incentivi previsti dalla legge 
di Bilancio per il 2021 per la fascia 
di emissioni da 61 a 135 gr/Km 
di CO2. Per evitare il collasso del 
mercato dell’auto non si può cer-
to aspettare il PNRR e ciò per due 

eccellenti ragioni. La prima è che i 
tempi sarebbero troppo lunghi e la 
seconda è che il PNRR praticamen-
te ignora l’automobile. Il 19 mag-
gio si è diffusa la notizia che nel De-
creto Sostegni-bis, in fase avanzata 
di elaborazione, sarebbe stato pre-
visto un rifinanziamento degli in-
centivi per le auto più vendute cioè 
per quelle comprese nella fascia di 
emissioni di CO2 tra 61 e 135 gr/
km sia per la parte residua del pri-
mo semestre 2021 che per il secon-
do semestre e per giunta con uno 
stanziamento adeguato. Il Decreto 
Sostegni-bis emanato qualche gior-
no dopo non conteneva una misura 
in questo senso, ma lasciava aperta 
la possibilità di stanziare fondi per il 
rinnovo degli incentivi auto in fase 
di conversione in legge del Decre-
to. 
Sulla questione hanno preso uffi-
cialmente posizione il 21 maggio le 
tre associazioni più rappresentative 
del settore dell’auto e cioè Anfia, 
Federauto e Unrae. Le tre associa-
zioni hanno dichiarato che “l’as-
senza di incentivi, interrompendo 
il sostegno per gli acquisiti delle 
vetture attualmente più vendute, ri-
schia di frenare il percorso virtuoso 
intrapreso”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITÀ      GIACENZE        CONSEGNE          PREZZI
                       A   N    B      S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A    N    B   S

 A 2020 0 0 100 -100 0 0 100 -100 0 1 99 -99 51 22 27 24 5 3 92 -87 7 33 60 -53
  M 0 5 95 -95 1 6 93 -92 0 14 86 -86 69 22 9 60 8 24 68 -60 30 47 23 7
 G 6 32 62 -56 3 27 70 -67 1 21 78 -77 48 38 14 34 5 48 47 -42 15 71 14 1
 L 14 45 41 -27 15 34 51 -36 2 32 66 -64 29 42 29 0 35 48 17 18 15 59 26 -11
  A 59 28 13 46 54 25 21 33 5 40 55 -50 12 52 36 -24 50 41 9 41 6 77 17 -11
 S 52 29 19 33 48 32 20 28 4 51 45 -41 9 41 50 -41 27 60 13 14 23 65 12 11
 O 11 28 61 -50 13 27 60 -47 0 37 63 -63 12 36 52 -40 5 25 70 -65 11 70 19 -8
 N 0 2 98 -98 1 7 92 -91 0 24 76 -76 16 46 39 -23 9 32 59 -50 13 68 19 -6
 D 2 6 92 -90 2 10 88 -86 1 28 71 -70 14 57 29 -15 26 49 25 1 22 60 18 4
 G 2021 19 27 54 -35 16 26 58 -42 1 31 68 -67 18 54 28 -10 26 52 22 4 14 71 15 -1
 F 17 45 38 -21 18 47 35 -17 2 42 56 -54 13 50 37 -24 27 52 21 6 22 63 15 7
 M 19 16 65 -46 23 25 52 -29 3 42 55 -52 14 52 34 -20 26 46 28 -2 19 71 10 9
 A 18 11 71 -53 19 12 69 -50 9 30 61 -52 17 45 38 -21 18 43 39 -21 18 73 9 9

I giudizi dei 
concessionari 
interpellati dal 
Centro Stu-
di Promotor a 
fine aprile nella 
consueta inda-
gine congiun-
turale mensile 

sono in peggioramento rispetto a 
quelli registrati in marzo. Analizzia-
mo qui di seguito gli aspetti più ri-
levanti dell’indagine.

AffluenzA. Modesto peggioramen-
to in aprile dei giudizi sull’affluenza 
di visitatori nelle show room delle 
concessionarie.  Scende infatti al 
18% dal 19% di marzo la quota di 
operatori che indicano l’affluenza di 
visitatori in aumento e all’11% dal 
16% la quota di coloro che esprime 
giudizi di normalità sull’affluenza. 
Sale poi al 71% dal 65% la percen-
tuale di concessionari che valutano 
bassa l’affluenza. Il saldo tra valu-
tazioni positive e negative si porta 
a -53 da -46 di marzo collocandosi 

così vicino ai livelli del giugno dello 
scorso anno.

Ordini. In aprile anche per gli ordini 
i giudizi dei concessionari peggio-
rano rispetto a marzo in quanto la 
fine degli incentivi per gli acquisti 
delle auto più richieste (quelle con 
emissioni di CO2 contenute tra 61 
e 135 gr/km) ha inevitabilmente in-
fluito sul livello delle acquisizioni. 
Scendono infatti dal 23% di mar-
zo al 19% i giudizi positivi sull’an-
damento degli ordini e calano dal 
25% al 12% le valutazioni di norma-
lità. Sale invece dal 52% di marzo al 
69% di aprile la quota di operatori 
che valutano gli ordini in diminuzio-
ne. Il saldo scende a -50 da -29 di 
marzo. 

redditività. Sostanzialmente stabili 
i giudizi dei concessionari sui livel-
li di remuneratività del business. In 
aprile sale al 9% dal 3% di marzo 
la percentuale di coloro che dichia-
rano la remuneratività alta, mentre 
scende al 30% dal 42% di marzo 

la quota di operatori che valuta la 
remuneratività normale. Sale poi al 
61% dal 55% di marzo la quota di 
valutazioni di bassi livelli di redditi-
vità. Il saldo si mantiene pari a -52.

PrevisiOni. Opinioni in netto peg-
gioramento emergono dalla rileva-
zione di aprile sulle previsioni a 3/4 
mesi sull’andamento delle vendite. 
L’esaurimento dei fondi per incen-
tivare l’acquisto di auto nuove fa 
temere ai concessionari un impatto 
fortemente negativo sull’andamen-
to delle vendite nei prossimi mesi. 
Scende infatti al 18% dal 26% di 
marzo la percentuale degli interpel-
lati che prevede un aumento della 
domanda e dal 43% dal 46% la quo-
ta di coloro che prevedono invece 
domanda stabile. Sale poi al 39% 
dal 28% la quota di coloro che inve-
ce prevedono la domanda in dimi-
nuzione. Il saldo scende così a -21 
da -2 di marzo, il livello più basso re-
gistrato nel 2021. Stabili sono inve-
ce i giudizi degli operatori sui prezzi 
(il saldo si maniente pari a +9).

Più negativi in aprile i giudizi dei concessionari

PEGGIORANO AFFLUENZA, ORDINI E PREVISIONI A BREVE 

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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INCHIESTA CSP AUTO USATE

Nuova contrazio-
ne in aprile per il 
mercato delle auto 
usate. Secondo il 
bollettino mensile 
AutoTrend pubbli-
cato dall’ACI, nel 
mese sono stati 
registrati 242.215 

passaggi di proprietà con un calo del 
4,5% rispetto ad aprile 2019, un mese, 
quest’ultimo, “normale” considerando 
il fatto che invece aprile 2020 è stato 
trascorso in totale lockdown. Se si con-
frontano infatti i passaggi di proprietà 
dell’aprile scorso con quelli dello stesso 
mese del 2020 si registra una crescita 
del 1.223%. Il risultato di aprile mette 
comunque in luce una situazione an-
cora negativa per il mercato dell’usato 
se si considera che vi è stata anche una 
giornata lavorativa in più rispetto ad 
aprile 2019. Se si confrontano invece i 
passaggi di proprietà dell’intero primo 
quadrimestre si registra una crescita del 
53,6% rispetto ad aprile 2020 e un calo 
del 6% rispetto allo stesso periodo del 
2019.  Ancora in aumento sono invece 

le rottamazioni che in aprile 2021 re-
gistrano una crescita del 17,5% rispet-
to ad aprile 2019. Questo aumento è 
dovuto ancora in gran parte alla cam-
pagna di incentivi. Da segnalare, sot-
tolinea l’Aci, che in aprile nel mercato 
dell’usato, per quanto riguarda le ali-
mentazioni, prevalgono quelle tradizio-
nali (diesel e benzina) anche se la quota 
dell’ibrido inizia a prendere consistenza 
e si registrano pure le prime compra-
vendite di auto elettriche. Segnali non 
particolarmente incoraggianti vengono 
dall’indagine congiunturale mensile del 
CSP condotta a fine aprile di cui analiz-
ziamo qui di seguito alcuni degli aspetti 
principali.
 
AffluenzA. Migliorano in aprile i giudizi 
degli operatori sull’affluenza di visitatori 
nei saloni di vendita delle concessio-
narie riservati all’usato. In aprile sale al 
17% dal 13% di marzo la quota di ope-
ratori che valutano alta l’affluenza di po-
tenziali acquirenti, mentre sale al 29% 
dal 22% la quota di coloro che valutano 
l’affluenza normale e scende al 54% dal 
65% di marzo la percentuale di conces-

sionari che invece valutano l’affluenza 
bassa. Il saldo tra valutazioni positive e 
negative si porta così a -37 da 52.

GiAcenze.  Un lieve peggioramento si 
registra in aprile nei giudizi dei con-
cessionari sui livelli di invenduto. Colo-
ro che valutano le giacenze alte sono 
l’11% contro il 12% di marzo, mentre gli 
operatori che le valutano basse scen-
dono al 35% dal 42% di marzo. Il saldo 
passa a -24 da -30.

PrevisiOni. In lieve peggioramento 
sono anche i giudizi sulle previsioni 
di vendita a 3/4 mesi. Secondo il 25% 
degli intervistati (era il 21% in marzo) 
le previsioni sulle consegne a breve 
termine sono in aumento, mentre per 
il 45% resteranno stabili (erano il 59% 
in marzo) e per il 30% diminuiranno 
(erano il 20% in marzo). Il saldo si porta 
così a -5 da +1 di marzo. Migliorano in-
vece le previsioni a 3/4 mesi sui prezzi 
delle vetture usate. Per il 14% i prezzi 
saranno in aumento, per il 72% rimar-
ranno stabili e per il 15% diminuiranno. 
Il saldo sale a -1 da -6 di marzo.

Senza infamia e senza lode il mercato dell’usato 

AFFLUENZA IN AUMENTO, MA SI RIDIMENSIONANO LE PREVISIONI A BREVE

                   CONSEGNE       AFFLUENZA SR       GIACENZE       REDDITIVITÀ     CONSEGNE          PREZZI
                        A   N    B     S      A   N     B     S      A   N    B    S      A   N    B   S      A   N    B     S     A   N    B    S

  A 2020 0 0 100 -100 0 0 100 -100 43 24 33 10 0 2 98 -98 4 15 81 -77 6 32 62 -56
 M 4 14 82 -78 2 13 85 -83 42 45 14 28 1 31 68 -67 13 35 52 -39 5 56 39 -34
 G 6 49 45 -39 10 44 46 -36 33 42 25 8 1 44 55 -54 12 59 29 -17 3 73 24 -21
 L 12 51 37 -25 13 51 36 -23 18 59 23 -5 6 57 37 -31 12 60 28 -16 7 61 32 -25
 A 17 46 37 -20 26 47 27 -1 13 55 32 -19 6 61 33 -27 11 66 23 -12 11 67 22 -11
 S 15 55 30 -15 17 57 26 -9 15 40 45 -30 4 68 28 -24 11 69 20 -9 8 67 25 -17
 O 6 40 54 -48 7 46 47 -40 6 48 46 -40 1 50 49 -48 5 42 53 -48 10 63 27 -17
 N 2 24 74 -72 0 20 80 -80 16 39 45 -29 2 42 56 -54 11 44 45 -34 10 62 28 -18
 D 3 21 76 -73 1 17 82 -81 18 51 31 -13 5 33 62 -57 15 49 36 -21 8 64 28 -20
 G 2021 4 31 65 -61 6 35 59 -53 14 47 39 -25 1 48 51 -50 21 60 19 2 9 67 24 -15
 F 3 50 47 -44 8 45 47 -39 6 45 49 -43 4 55 41 -37 22 55 23 -1 15 66 19 -4
 M 12 30 58 -46 13 22 65 -52 12 46 42 -30 8 47 45 -37 21 59 20 1 13 68 19 -6
 A 16 34 50 -34 17 29 54 -37 11 54 35 -24 9 51 40 -31 25 45 30 -5 14 72 15 -1

INCHIESTA CSP AUTO USATO - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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MERCATO AUTO EUROPA OCCIDENTALE

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA+EFTA+UK
Variazioni percentuali tendenziali

Grazie agli incentivi, Italia meglio degli altri grandi mercati europei

EUROPA OCCIDENTALE: IN APRILE IL MERCATO AUTO CALA DEL 22,7% SU APRILE 2019 

In aprile il mer-
cato automobi-
listico dell’Euro-
pa Occidentale 
(UE+EFTA+UK) 
ha fatto re-
g i s t r a r e 
1.039.810 im-

matricolazioni di autovetture con 
una crescita a tre cifre sullo stesso 
mese del 2020 (+255,9%). Que-
sto incremento non riflette la reale 
situazione perché il confronto si fa 
con il 2020, anno che è stato pena-
lizzato dal lockdown molto più for-
temente del 2021. Se più corretta-
mente si confronta il dato dell’aprile 
scorso con quello dell’aprile 2019, 
mese non colpito dalla pandemia, 
emerge che non vi è certo una cre-
scita bensì un calo del 22,7%. Que-
sto calo riflette la reale situazione di 
un mercato automobilistico ancora 
fortemente provato dalla pandemia. 
E analogo discorso vale per il primo 
quadrimestre 2021 che, rispetto allo 
stesso periodo del 2019, accusa un 
calo del 25% con tutti i mercati na-
zionali dell’area in crisi, tranne il pic-
colo mercato svedese che mette a 
segno una crescita dell’8,3%. La crisi 
non risparmia i cinque maggiori pa-

esi dell’area e cioè Germania, Italia, 
Francia Regno Unito e Spagna che 
assorbono il 70,2% delle immatrico-
lazioni dell’Europa Occidentale. Dai 
dati di questi cinque mercati emer-
ge un aspetto di particolare interes-
se. L’Italia è il paese che, nel primo 
quadrimestre 2021, accusa il calo 
più contenuto. La contrazione ri-
spetto allo stesso periodo del 2019 
è del 16,9% contro il 21,5% della 
Francia, il 25,6% della Germania, il 
34,2% del Regno Unito e il 39,3% 
della Spagna. Il minor calo dell’Italia 
è dovuto al fatto che il nostro paese 
ha stanziato generosi incentivi per 
l’acquisto di vetture con emissioni 
di CO2 tra 0 e 60 gr/km, ma anche, 
per il primo semestre 2021, incentivi 
per le vetture con alimentazioni tra-
dizionali con emissioni di CO2 com-
prese tra 61 e 135 gr/km, cioè per 
le vetture più richieste dal pubblico. 
L’apporto alle vendite di queste ul-
time auto non è stato sufficiente 
per riportare il mercato al livello del 
2019, ma ha comunque consentito 
di contenere le perdite. Purtroppo 
lo stanziamento per incentivi alle 
vetture con emissioni di CO2 tra 61 
e 135 gr/km si è esaurito l’8 aprile. 
Questa situazione fa temere un crol-

lo delle vendite di auto in Italia nei 
prossimi mesi. E ciò mentre per il 
mercato del Regno Unito il buon an-
damento della campagna vaccinale 
ha fatto rivedere al rialzo le previ-
sioni per il 2021, ma non tanto da 
evitare una chiusura dell’anno con 
immatricolazioni ancora al di sotto 
del 20% rispetto al livello medio del 
decennio 2010-2019, mentre per la 
Germania il presidente dell’asso-
ciazione dei costruttori di autovei-
coli ha affermato che la ripresa del 
mercato automobilistico è ancora 
lontana. Resta da dire che anche se, 
con nuovi incentivi, il mercato ita-
liano potesse chiudere il 2021 non 
molto al di sotto del 2019, reste-
rebbe ancora parecchio terreno da 
recuperare per tornare alla normali-
tà. Nel 2019 le immatricolazioni nel 
nostro Paese toccarono infatti quota 
1.916.951 con un calo del 23,1% ri-
spetto al massimo toccato del 2007 
prima della crisi dei mutui sub-prime 
e con un calo del 12,9% sul livello 
di 2.200.000 immatricolazioni, che 
è ritenuto ottimale per consentire la 
regolare sostituzione delle auto cir-
colanti con tutto quello che ne deri-
va in termini di sicurezza e di conte-
nimento delle emissioni.

+2
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APRILE GENNAIO - APRILE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 22.296 11.220 +98,7 85.818 65.900 +30,2

BELGIO 37.192 5.296 +602,3 156.429 132.712 +17,9

BULGARIA 2.400 824 +191,3 7.984 6.751 +18,3

CROAZIA 4.147 1.077 +285,1 14.621 11.078 +32,0

CIPRO 925 234 +295,3 3.671 3.175 +15,6

REPUBBLICA CECA 18.976 10.679 +77,7 68.510 60.873 +12,5

DANIMARCA 15.525 10.198 +52,2 59.418 59.045 +0,6

ESTONIA 2.395 824 +190,7 8.123 6.471 +25,5

FINLANDIA 8.840 5.981 +47,8 36.819 34.253 +7,5

FRANCIA 140.426 20.997 +568,8 582.217 385.676 +51,0

GERMANIA 229.650 120.840 +90,0 886.102 822.202 +7,8

GRECIA 10.198 2.434 +319,0 33.637 23.824 +41,2

UNGHERIA 10.521 6.176 +70,4 42.714 38.847 +10,0

IRLANDA 7.164 343 +1.988,6 55.205 50.138 +10,1

ITALIA 145.033 4.295 +3.276,8 592.181 351.703 +68,4

LETTONIA 1.396 683 +104,4 4.838 4.553 +6,3

LITUANIA 3.613 1.378 +162,2 11.227 12.106 -7,3

LUSSEMBURGO 4.327 1.192 +263,0 16.783 13.104 +28,1

OLANDA 23.846 15.322 +55,6 104.497 118.375 -11,7

POLONIA 40.149 15.239 +163,5 158.014 122.875 +28,6

PORTOGALLO 14.809 2.749 +438,7 45.848 48.031 -4,5

ROMANIA 6.862 4.321 +58,8 27.624 32.300 -14,5

SLOVACCHIA 6.787 3.424 +98,2 22.189 22.390 -0,9

SLOVENIA 4.281 1.846 +131,9 20.572 16.354 +25,8

SPAGNA 78.595 4.163 +1.787,9 264.655 222.866 +18,8

SVEZIA 21.873 18.916 +15,6 112.743 85.057 +32,5

UNIONE EUROPEA 862.226 270.651 +218,6 3.422.439 2.750.659 +24,4

UE 14 759.774 223.946 +239,3 3.032.352 2.412.886 +25,7

UE 12 102.452 46.705 +119,4 390.087 337.773 +15,5

IRLANDA 781 374 +108,8 2.870 2.856 +0,5

NORVEGIA 13.166 7.425 +77,3 49.475 39.783 +24,4

SVIZZERA 22.054 9.382 +135,1 78.551 64.834 +21,2

EFTA 36.001 17.181 +109,5 130.896 107.473 +21,8

REGNO UNITO 141.583 4.321 +3.176,6 567.108 487.878 +16,2

TOTALE UE + EFTA + UK 1.039.810 292.153 +255,9 4.120.443 3.346.010 +23,1

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

In aprile si regi-
stra una nuova 
crescita per il 
mercato italia-
no dei veicoli 
c o m m e r c i a l i 
fino a 3,5 ton-
nellate di por-

tata. Se si confronta l’andamento 
di aprile 2021 con quello dello 
stesso mese del 2019 si registra 
infatti una crescita dell’11,3% (il 
confronto con lo stesso mese del 
2020, mese in cui il paese era in 
lockdown, fa registrare invece una 
crescita del 972,1%). Nel primo 
quadrimestre 2021 invece si re-
gistra una crescita del 3% rispet-
to allo stesso periodo del 2019, 
mentre rispetto al gennaio-aprile 
2020 la crescita è stata dell’83,7%. 
“Il contributo degli incentivi go-
vernativi - afferma Michele Crisci, 
presidente dell’UNRAE - introdotti 
con la Legge di Bilancio 2021 con-
tinua ad incidere positivamente 
sui risultati del mercato ed in par-
ticolare su quelli delle alimentazio-
ni tradizionali”. Secondo l’UNRAE 
infatti il 90% degli incentivi totali 
ha riguardato l’acquisto di veico-
li di ultima generazione a minor 

impatto emissivo con motorizza-
zioni diverse da elettrico, ibrido 
o alternativo. La necessità resta 
comunque quella di rifinanziare il 
fondo per gli incentivi per l’acqui-
sto di commerciali per proseguire 
nel rinnovo di un parco circolante 
ancora obsoleto in termini di sicu-
rezza e di emissioni inquinanti. 
Risultato negativo in aprile invece 
per il mercato europeo dei veicoli 
commerciali fino alle 3,5 tonnella-
te di portata. Rispetto ad apri-
le 2019 il calo è stato dell’1,8%, 
mentre rispetto ad aprile 2020 si 
registra una crescita del 235,9%. 
Sempre in aprile, facendo corret-
tamente riferimento al 2019, nella 
pattuglia dei cinque grandi mer-
cati che fanno parte dell’Europa 
Occidentale (Francia, Germania, 
Italia, Spagna e Regno Unito) oltre 
alla crescita registrata dal mercato 
italiano, di cui si è detto più sopra, 
anche per il Regno Unito vi è una 
crescita a due cifre (+23,7%). In 
calo, sempre facendo il confron-
to con l’ultimo aprile “normale”, 
sono invece le vendite negli altri 
tre grandi mercati. Il risultato peg-
giore lo fa registrare la Spagna 
che con 15.879 veicoli venduti ri-

spetto ai 20.315 dell’aprile 2019 
accusa una contrazione del 21,8%. 
Segue poi la Germania che con 
23.430 immatricolazioni rispetto 
alle 25.854 dell’aprile 2019 accusa 
un calo del 9,4% e la Francia che 
accusa una contrazione del 7,6% 
con 40.198 immatricolazioni ri-
spetto alle 43.485 unità dell’aprile 
2019. Ovviamente se si confron-
tano i dati delle vendite di aprile 
2021 con quelle dello stesso mese 
del 2020, mese in cui in tutti i pa-
esi vigeva il lockdown, i risultati di 
vendita sono ampiamente in cre-
scita: Italia +972,1%, Regno Unito 
798,7%, Spagna +771%, Francia 
471% e Germania +70,8%. 
Passando ai dati del primo qua-
drimestre, per l’intera Europa 
Occidentale il 2021 accusa una 
contrazione rispetto allo stesso 
periodo del 2019 del 4,4%. Nei 
cinque maggiori mercati dell’area 
il consuntivo delle vendite nel pri-
mo quadrimestre 2021 confron-
tato con quelle del primo qua-
drimestre 2019 vede in crescita 
il mercato italiano (+3%) e quello 
del Regno Unito (+0,4%), mentre 
in calo sono Spagna (-24,7%), Ger-
mania (-8%) e Francia (-3,1%).

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

L’ultima coda degli ordini con incentivi sostiene il mercato dei commerciali

APRILE IN CRESCITA: +11,3% SU APRILE 2019 E +972% SU APRILE 2020

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

APRILE GENNAIO - APRILE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 4.660 2.188 +113,0% 16.443 10.260 +60,3%

BELGIO 6.973 1.369 +409,3% 29.332 20.617 +42,3%

BULGARIA 634 255 +148,6% 2.087 1.613 +29,4%

CROAZIA 628 287 +118,8% 2.818 2.202 +28,0%

CIPRO 127 62 +104,8% 586 481 +21,8%

REPUBBLICA CECA 1.599 1.137 +40,6% 5.903 4.787 +23,3%

DANIMARCA 2.695 1.813 +48,6% 11.189 9.848 +13,6%

ESTONIA 407 198 +105,6% 1.608 1.224 +31,4%

FINLANDIA 1.095 970 +12,9% 4.833 4.483 +7,8%

FRANCIA 40.198 7.038 +471,2% 159.660 95.297 +67,5%

GERMANIA 23.430 13.718 +70,8% 90.441 77.621 +16,5%

GRECIA 972 367 +164,9% 3.413 1.944 +75,6%

UNGHERIA 2.270 1.408 +61,2% 8.089 7.055 +14,7%

IRLANDA 2.386 231 +932,9% 13.725 9.500 +44,5%

ITALIA 16.800 1.567 +972,1% 62.672 34.123 +83,7%

LETTONIA 188 158 +19,0% 779 647 +20,4%

LITUANIA 400 211 +89,6% 1.348 1.136 +18,7%

LUSSEMBURGO 447 153 +192,2% 1.832 1.272 +44,0%

OLANDA 6.555 3.958 +65,6% 27.182 22.933 +18,5%

POLONIA 6.910 2.626 +163,1% 24.992 16.015 +56,1%

PORTOGALLO 2.876 948 +203,4% 9.938 7.584 +31,0%

ROMANIA 1.668 668 +149,7% 5.020 4.019 +24,9%

SLOVACHIA 681 331 +105,7% 2.518 1.952 +29,0%

SLOVENIA 803 294 +173,1% 3.705 2.470 +50,0%

SPAGNA 15.879 1.823 +771,0% 56.415 38.147 +47,9%

SVEZIA 1.904 2.485 -23,4% 15.547 8.136 +91,1%

UNIONE EUROPEA 143.185 46.263 +209,5% 562.075 385.366 +45,9%

UE 14 126.870 38.628 +228,4% 502.622 341.765 +47,1%

UE 12 16.315 7.635 +113,7% 59.453 43.601 +36,4%

IRLANDA 112 57 +96,5% 374 360 +3,9%

NORVEGIA 3.476 2.150 +61,7% 11.942 10.346 +15,4%

SVIZZERA 2.835 1.746 +62,4% 10.630 8.707 +22,1%

EFTA 6.423 3.953 +62,5% 22.946 19.413 +18,2%

REGNO UNITO 30.440 3.387 +798,7% 127.796 71.294 +79,3%

TOTALE UE + EFTA + UK 180.048 53.603 +235,9% 712.817 476.073 +49,7%
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CONGIUNTURA

Secondo l’Istat la ripresa economi-
ca internazionale è caratterizzata 
da dinamiche molto eterogenee 
tra paesi e settori produttivi. La 
ragione è naturalmente da ricer-
carsi soprattutto nel diverso impat-
to della pandemia che ha colpito 
tutto il mondo, con effetti diffe-
renziati tra paese e paese dovuti 
soprattutto al tipo di misure adot-
tate per combattere la pandemia. 
In Italia il Pil del primo trimestre 
è in moderata flessione anche se 
il quadro è lievemente migliore 
di quello dell’area euro. E ciò per 
effetto di un discreto andamento 
dell’industria parzialmente neutra-
lizzato però da un peggioramento 
nei servizi. Segnali positivi, anche 
se deboli, vengono dal mercato 
del lavoro mentre si comincia a re-
gistrare qualche tensione sui prezzi 
che potrebbe indicare un migliora-
mento nell’andamento dei consu-
mi. Le previsioni ufficiali per l’inte-
ro anno indicano un recupero del 
4%. Decisamente poco se si con-
sidera che nel 2019 il calo del PIL 
fu del 8,9%. Procedendo di questo 
passo l’appuntamento con i livelli 
ante-crisi è fissato per il 2022.

cOnsumi. Nel primo trimestre 
dell’anno i consumi mettono a se-
gno nel 2021 una modesta crescita 
sullo stesso periodo del 2020. Le 
vendite complessive del commer-
cio al dettaglio hanno fatto regi-

strare un incremento dell’1,1% 
dovuto a crescite dello 0,6% per 
gli alimentari e dell’1,5% per i non 
alimentari. 

PrOduziOne industriAle. Secondo 
l’Istat, nella media del primo tri-
mestre di quest’anno si osserva un 
moderato recupero congiunturale 
della produzione industriale.

cOmmerciO esterO. Discreto l’an-
damento del nostro commercio 
estero nel primo trimestre 2021. Le 
nostre esportazioni sono cresciu-
te del 4,6% e le importazioni del 
5,8%. La bilancia commerciale si 
mantiene molto positiva con 11,5 
miliardi di avanzo a fine marzo.

OccuPAziOne. In marzo il tasso di 
disoccupazione generale si attesta 
a quota 10,1%, in lieve calo rispet-
to a febbraio e gennaio. Cresce 
invece il tasso di disoccupazione 
giovanile che tocca quota 33.

Prezzi. In gennaio l’indice generale 
dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività fa segnare una cresci-
ta dell’1,1% sullo stesso mese del 
2020. Siamo ancora al di sotto del 
livello di crescita ottimale dei prezzi 
fissato nel 2% dalla UE, ma va se-
gnalato che comincia a manifestarsi 
qualche tensione anche sui prezzi. Il 
segnale è positivo perché allontana 
lo scenario della deflazione.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
DATI DESTAGIONALIZZATI

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

PRODUZIONE INDUSTRIALE
INDICE CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO
A PREZZI CORRENTI - DATI GREZZI

PREZZI
VARIAZIONI TENDENZIALI

FATTURATO DELL’ INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

Soltanto parziale nel 2021 il recupero del terreno perduto nel 2020

2021: MODESTO IL RIMBALZO DEL PIL DOPO IL CROLLO DEL 2020
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INDICATORI DI FIDUCIA

Nuovo cambio di direzione in aprile 
per l’indice di fiducia dei consuma-
tori determinato dall’Istat che tor-
na a salire seguendo così lo stesso 
trend dell’indice di fiducia delle im-
prese che è in crescita per il quinto 
mese consecutivo. Nuova contra-
zione invece per l’indice determina-
to dal Centro Studi Promotor sulla 
fiducia degli operatori auto.

OPerAtOri settOre AutO. Una nuova 
frenata si registra in aprile per l’in-
dice di fiducia degli operatori auto 
determinato dal CSP sintetizzando i 
risultati della sua inchiesta congiun-
turale mensile. In aprile l’indice si 
porta infatti a quota 37,0 da 39,9 
di marzo, accusando un calo di 2,9 
punti. La contrazione dell’indice de-
riva principalmente dal peggiora-
mento dei giudizi dei concessionari 
sugli ordini e sulle previsioni di ven-
dita di auto nuove. 

cOnsumAtOri. Aumenta di 1,4 punti 
in aprile l’indice di fiducia dei con-
sumatori salendo a quota 102,3 da 
100,9 di marzo. Tutte le compo-
nenti dell’indice sono in aumento 
- evidenzia l’Istat - dopo il dete-
rioramento che si era registrato a 
marzo. L’incremento maggiore lo fa 
registrare il clima futuro che passa 
da 107,1 di marzo a 109,6 di aprile 
(+2,5 punti). Il clima economico e il 
clima personale registrano la mede-
sima crescita di 1,4 punti passando 

rispettivamente, il primo, da quota 
90,2 di marzo a 91,6 e, il secondo, 
da quota 104,5 di marzo a 105,9. 
L’incremento minore lo fa registrare 
il clima corrente (+0,7 punti) che sale 
da quota 96,7 di marzo a 97,4.  La 
crescita dell’indice è trainata prin-
cipalmente dal miglioramento dei 
giudizi e delle attese sulla situazione 
economica del paese e da quelli sul 
bilancio famigliare.

imPrese. Prosegue anche in aprile la 
crescita iniziata a dicembre dell’indi-
ce del clima di fiducia delle impre-
se determinato dall’Istat. L’indice si 
porta a quota 97,3 da 94,2 di marzo 
(+3,1 punti). Anche per le imprese 
- sottolinea l’Istat - si registra un mi-
glioramento della fiducia in tutti i set-
tori osservati. Per l’industria manifat-
turiera l’indice passa da quota 101,9 
di marzo a 105,4 con un migliora-
mento sia nei giudizi sugli ordini che 
nelle attese di produzione. Per le im-
prese di costruzione l’indice invece 
sale da quota 147,9 di marzo a 148,5 
con un miglioramento dei giudizi su 
ordini e piani di costruzione e sulle 
attese sull’occupazione. Per i servizi 
di mercato l’indice si porta invece 
da quota 85,4 di marzo a 87,1 con 
un netto miglioramento nelle attese 
sugli ordini. Per il commercio l’indice 
passa da quota 91,2 a 95,8 trainato 
soprattutto dal fortissimo migliora-
mento dei giudizi sulle attese sulle 
vendite (+16,4 punti). 

INDICE DI FIDUCIA IMPRESEINDICE DI FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE DI FIDUCIA
DEI CONSUMATORI

INDICE DI FIDUCIA DEI SERVIZI

INDICE DI FIDUCIA COMMERCIO

INDICE DI FIDUCIA IMPRESE 
MANIFATTURIERE

Segnali non univoci anche ad aprile

OPERATORI AUTO ANCORA IN FRENATA, MA BENE CONSUMATORI E IMPRESE
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Bilancio in rosso per i carburanti auto

IN CALO CONSUMI, SPESA ED ENTRATE FISCALI

Dall’elabora-
zione dei dati 
diffusi dal Mi-
nistero della 
Tr a n s i z i o n e 
Ecologica fat-
ta dal Centro 
Studi Promo-

tor si registra che in aprile vi è stato 
un forte aumento dei consumi di 
benzina e gasolio auto (+127,1%) 
rispetto all’aprile dello scorso anno, 
mese in cui, a causa del lockdown, 
i consumi di carburante aveva-
no subito un crollo del 63,3%. Se, 

più correttamente, si confrontano i 
consumi dell’aprile 2021 con quelli 
dell’aprile 2019 si registra un calo 
del 14,8%, dato questo più reali-
stico e coerente con la reale situa-
zione del mercato. Passando ai dati 
del primo quadrimestre 2021 vi è 
invece una contrazione dei consumi 
di benzina e gasolio auto del 13,3% 
rispetto al gennaio-aprile 2020 e 
del 27,7% rispetto a gennaio-aprile 
2019. Dall’analisi dell’andamento 
dei prezzi medi alla pompa dei due 
carburanti nei primi quattro mesi 
del 2021, rispetto allo stesso perio-

do del 2020, si evidenzia una cre-
scita del prezzo della benzina dello 
0,7% (da 1,514 euro al litro a 1,525 
euro), mentre per il gasolio per au-
totrazione si registra una contrazio-
ne del prezzo medio dell’1% (da 
1,408 euro al litro a 1,394 euro). La 
spesa per le famiglie e le imprese 
nel primo quadrimestre 2021 ha 
fatto registrare un calo del 13,7% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020 
(-2,048 miliardi), mentre l’introito 
per l’Erario ha accusato una contra-
zione del 13,4% rispetto al primo 
quadrimestre 2020 (-1,258 miliardi).
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CONSUMI, SPESA, GETTITO, COMPONENTE INDUSTRIALE

BENZINA
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5 8,6 39,9
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1 7,8 -8,9
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3 7,1 -8,7
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3
2013 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0
2015 10,6 -1,2 16,3 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4
2016 10,3 -2,9 14,8 -8,8 10,2 -4,5 4,7 -17
2017 9,87 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,92 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,93 0,1 15,6 -1,9 10,0 -0,5 5,6 -4,2
2020 7,8 -21,2 11,2 -28,3 7,7 -23,1 3,5 -37,5

2021: gen-apr 2,1 -13,1 (*) 3,2 -12,5 (*) 2,1 -12,9 (*) 1,1 -11,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-apr 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0 8,0 58,1
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4 8,2 3,1
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9 7,9 -3,4
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3
2013 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7
2015 28,0 1,8 39,3 -11,3 24,4 -2,6 15,0 -22,5
2016 27,9 -0,1 35,8 -9 23,7 -2,7 12,1 -19,1
2017 27,8 -1,1 38,4 6,8 24,0 1 14,3 18,1
2018 29,0 4,3 43,3 12,5 25,7 6,7 17,6 22,1
2019 28,6 -1,3 42,4 -2,1 25,3 -1,5 17,0 -2,9
2020 23,9 -16,6 31,5 -25,7 20,4 -19,4 11,1 -35,1

2021: gen-apr 6,9 -13,3 (*) 9,6 -14,2 (*) 6,0 -13,6 (*) 3,6 -15,1 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-apr 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

BENZINA E GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4 16,5 48,2
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8 16,0 -3,1
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9 15,1 -6,0
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9 -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0
2013 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4
2015 38,6 0,9 55,6 -11,4 35,0 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,86 -3,3 16,8 -18,6
2017 37,6 -1,9 53,5 5,3 33,95 -0,1 19,5 16,1
2018 38,9 3,3 59,2 10,5 35,8 5,3 23,4 19,5
2019 38,6 -1 58,0 -2 35,4 -1,2 22,6 -3,2
2020 31,7 -17,8 42,7 -26,4 28,1 -20,4 14,5 -35,7

2021: gen-apr 9,0 -13,3 (*) 12,9 -13,7 (*) 8,1 -13,4 (*) 4,7 -14,3 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-apr 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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INCHIESTA SPECIALE CSP SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO

Secondo i concessionari interpellati dal CSP

CONTINUA A CRESCERE IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE A PRIVATI

Da più parti si afferma che si sta 
modificando la soluzione adotta-
ta dagli automobilisti per acqui-
sire il possesso di un’autovettura. 
Al momento le possibilità per ot-
tenere questo risultato sono ac-
quistare l’auto oppure prenderla 
in leasing finanziario o in leasing 
con servizi (full leasing) o in no-
leggio a lungo termine. In effet-
ti sembra che oggi in moltissimi 
casi la pubblicità inviti non tanto a 
comprare un’auto quanto a paga-
re una rata per averne la disponi-
bilità. Quale risposta sta dando il 
mercato a questa nuova imposta-
zione fortemente influenzata an-
che dalle politiche delle società di 
leasing e di quelle di noleggio LT?
Dal 2018 il Centro Studi Promotor 
sta monitorando questa situazio-
ne inserendo un’apposita doman-
da nell’inchiesta congiunturale di 
aprile i cui risultati sono sinte-
tizzati nella tabella qui a fianco. 
Rispetto al 2018, l’acquisto è in 
tendenziale calo nel 2021, mentre 
in calo più sostenuto è il leasing 
finanziario, mentre crescono full 
leasing e noleggio a lungo termi-
ne. Facendo un focus sulle valu-
tazioni che i concessionari danno 
sul noleggio a lungo termine, che 
pare essere la modalità più in cre-
scita, emergono alcuni aspetti in-
teressanti. Questa formula piace 
moderatamente ai concessionari 
la cui vendita è giudicata positi-
vamente da poco più della metà 
degli interpellati. A ciò si aggiun-
ge che soltanto il 52,7% dei con-
cessionari vende auto destinate 
al noleggio ai privati. Il 78% dei 
concessionari però ritiene che il 
noleggio a privati sia destinato ad 
aumentare nel prossimo futuro. 
In sintesi, sembra vincente l’ag-
gressività delle grandi società di 
noleggio a lungo termine, che 
non pare abbiano limiti finanziari 
per aggredire il mercato dei pri-
vati come hanno già fatto con il 
mercato delle flotte.     
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GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

Per la sua azienda 
la vendita di servizi 
di noleggio a lungo 
termine rappresenta 
un business 
interessante?
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SALI A BORDO: 
PER FARE STRADA NEL BUSINESS 
DEVI PROVARLE TUTTE

State vendendo 
vetture destinate ad 
essere noleggiate 
a lungo termine 
ai privati? 

Il noleggio a lungo 
termine a privati è 
destinato ad 
aumentare nel 
prossimo futuro?

Su 100 auto nuove consegnate 
dalla sua concessionaria 
lo scorso anno quante sono state:

apr-21 apr-20 apr-19 apr-18

ACQUISTATE 77,0 77,3 78,4 77,3

CONSEGNATE IN LEASING 
FINANZIARIO 7,7 8,2 8,0 9,7

CONSEGNATE IN FULL LEASING 7,5 7,1 7,0 6,5

CONSEGNATE IN NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE 7,8 7,4 6,6 6,5
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